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Al sito web di Istituto 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2  – Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06.08.2019 – per la realizzazione di progetti volti al contrasto del 
rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità – Progetto - "INSIEME PER CRESCERE" - codice 
identificativo 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-140 - CUP H51F19000090001 – DETERMINA AVVIO PROCEDURE DI 
SELEZIONE PER INDIVIDUAZIONE DOCENTI TUTOR E DOCENTI ESPERTI  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
● VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. 
● VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
● VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 
● VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione  

● VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

● VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria 

● VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo  

● VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea 

● VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 23/10/2019 e successive modificazioni e integrazioni con 
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022  

● VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022 

● VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 12/02/2019 con la quale è stata deliberata l’approvazione 
dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni  
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● VISTO l’Avviso pubblico, n. prot. 26502 del 6 agosto 2019 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI AL 
CONTRASTO DEL RISCHIO DI FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTÀ EDUCATIVA, NONCHÉ PER 
LA PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI FRAGILITÀ NEI CONFRONTI DELLA CAPACITÀ ATTRATTIVA DELLA 
CRIMINALITÀ - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2 

● VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28738 del 28/09/2020 di autorizzazione del progetto 
● VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 8064 del 04-11-2020 

● VISTA la propria Determina di assunzione dell’incarico di direzione e coordinamento del progetto prot. n. 
12122 del 18.11.2021 

● VISTA la necessità di individuare docenti tutor e docenti esperti per i moduli di cui alla seguente tabella: 
 

Codice 
Identificativo 

Progetto 

Titolo Modulo Destinatari Numero 
ore 

10.2.2A-FDRPOC-PU-
2020-140 

Insieme per sognare  20 Allievi (Primaria primo ciclo)  30 

    

10.2.2A-FDRPOC-PU-
2020-140 

Matematica...mente  20 Allievi secondaria inferiore 
(primo ciclo)  

30 

    

    

10.2.2A-FDRPOC-PU-
2020-140 

 

Klikkiamo in sicurezza  20 Allievi secondaria inferiore 
(primo ciclo)  

30 

10.2.2A-FDRPOC-PU-
2020-140 

 

In...canto  15 Allievi (Primaria primo ciclo)  
15 Allievi secondaria inferiore 
(primo ciclo)  

30 

10.2.2A-FDRPOC-PU-
2020-140 

 

Per Bacco, che Storia!  20 Allievi (Primaria primo ciclo)  30 

 
DETERMINA 

ART. 1 Di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

ART. 2 Di dare avvio alle procedure necessarie alla selezione del personale per l’individuazione delle figure di tutor 

ed esperto, necessarie per l’attuazione del progetto PON FSE definito dal 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-140 e dal 

titolo "INSIEME PER CRESCERE"  

ART. 3 Di procedere coerentemente con quanto previsto dal vigente Codice dei Contratti e dalla Normativa vigente 

in materia sulle procedure di affidamento diretto sotto soglia comunitaria, per il servizio di formazione relativo ai 

moduli previsti dal progetto, qualora all’interno dell’Istituto, non risultino disponibili le figure di progetto 

necessarie.  

Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icalfierita.edu.it nella sezione Pubblicità Legale. 
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